
 

 

REGOLAMENTO del DOPOSCUOLA 

 

 Il servizio va concordato con la Coordinatrice e la Segreteria amministrativa 
 

 Il doposcuola si svolge dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 (breve 
ricreazione/merenda) alle ore 18.00. 

 Per garantire l’organizzazione e l’efficienza del servizio, è necessario 
attenersi agli orari stabiliti: 

 la prima uscita si effettua alle ore 17.00; 
 la seconda uscita alle ore 17.30.  

         Dopo quest’ora fino alle ore 18.00 gli alunni sono assistiti nel gioco. 
 

 Il venerdì il doposcuola è attivato anche dalle 14.00 alle 16.00 per la sezione 
Tradizionale + cl. 1B e può essere prolungato fino alle ore 18.00, sia per gli alunni 
della sezione Tradizionale sia per quelli della sezione Internazionale, che terminano 
le lezioni alle ore 16.00. 

 

 Il venerdì l’orario del doposcuola è variato:  
 la prima uscita è alle ore 16.00 per gli alunni della sezione 

Tradizionale + cl. 1B;  
 chi si ferma dopo le ore 16.00 usufruisce di un tempo prolungato di 

ricreazione, che si protrarrà fino alle 16.45. Gli alunni ancora presenti, 
salgono quindi per un ulteriore tempo di studio, fino alle ore 17.30.  

Dopo quest’ora fino alle ore 18.00 gli alunni sono assistiti nel gioco. 
 

 Il doposcuola è un tempo di studio assistito; pertanto è indispensabile un clima di 
silenzio e di impegno. Lo studio è individuale. 
 

 Gli alunni devono comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti degli 
educatori e dei docenti preposti all’assistenza, così da rendere fruttuoso il tempo di 
studio per se stessi e per i compagni. 
 

 Gli alunni che si fermano al doposcuola devono provvedere a portare il materiale 
necessario per eseguire i compiti e lo studio. 
 

 Qualora un alunno non si mostrasse intento all’attività di studio e non si 
comportasse in modo adeguato, verrà sollecitato all’impegno, richiamato e se ne 
darà notifica alla famiglia. Se perdurasse il disturbo al proprio e all’altrui lavoro, 
l’alunno sarà sospeso dal servizio di doposcuola. 
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